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Prot. n. 6510/07

Chieti, 20/09/2018
All’Albo
Al Sito
Ai componenti della
Commissione di valutazione

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1. “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE
DOMANDE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeoo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al FSE;
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio” nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
RILEVATA
VISTO
VISTO

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.);
il Progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
il proprio decreto prot. n. 9174/A2 del 31/10/2017 di assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto;
la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31695 del
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio
delle azioni con conclusione entro il 31/08/2018;
la nota prot. n. 1957 del 09/03/2018 relativa alla richiesta di proroga per la
realizzazione del progetto “KeepCalm@School”, indirizzata al Miur – Ufficio IV;
la nota MIUR prot. n. 7995 del 28/03/2018 inerente l’autorizzazione della
suddetta richiesta di proroga fino al 30/11/2018,
la necessità di procedere alla selezione degli alunni partecipanti agli 8 moduli
previsti nel Progetto soprarichiamato;
il verbale del Consiglio d’Istituto, seduta del 04/05/2018, nel quale vengono
proposta i criteri inerenti la selezione degli alunni;
l’Avviso prot. n. 5674/05 del 27/08/2018 relativo alla selezione degli alunni;
NOMINA

la commissione di valutazione delle istanza relative agli alunni da ammettere alla frequenza dei
moduli inerenti il Progetto “KeepCalm@School”, nelle persone di seguito indicate:
-

Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafina D’ANGELO;
Prof.ssa Maria SARTORELLI;
Prof.ssa Maria Elena TREDDENTI;
Ins. Rita STORTO;
Ass. Amm.vo Gianluca MARINO.

La Commissione avrà il compito di:
- verificare la correttezza della documentazione;
- verificare il rispetto dei termini di inoltro delle domande;
- selezionare le candidature, nel caso in cui il numero delle richieste sia eccedente il numero
dei posti disponibili, sulla base dei criteri di ammissione deliberati dal Consiglio d’Istituto;
- redigere l’elenco deli aspiranti partecipanti ai percorsi formativi dei singoli moduli.
Tutte le operazioni svolte dalla Commissione devono essere verbalizzate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

